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3. FINALITA' E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La realizzazione dei laboratori si pone l'obiettivo di assicurarne lo svilu po ed il sostegno all'autonomia 

personale e di favorirne l'inclusione sociale mediante precorsi alternativi all'inserimento in strutture 

protette. 

In particolare mirano a: 

a) sostenere ed integrare il compito della famiglia nell'educazione, nello viluppo della autonomia sociale

e nella formazione della personalità della persona con disabilità; 

b) migliorare la qualità della vita della persona con disabilità e favori ne l'integrazione sociale anche

attraverso lo sviluppo di relazioni positive; 

c) realizzare percorsi educativi che risultino finalizzati al mantenimento , ove possibile, allo sviluppo di

competenze inerenti all'autonomia personale, lavorativa e sociale per lim tare la dipendenza, contrastare i 

processi involutivi e prevenire il ricorso a strutture residenziali; 

d) fornire strumenti per l'apprendimento di abilità sia pratiche che di relaz·one e comunicazione.

La collocazione territoriale, supportata da un adeguato lavoro di rete, dovrà favorire la 

promozione/partecipazione ad iniziative cittadine e locali, per evitare uanto più possibile l'esclusione 

delle persone con disabilità dai quotidiani contesti di vita collettiva, dall'a biente sociale promuovendone 

la massima integrazione possibile. 

3.1. Metodologie e Interventi 

Le attività dovranno riguardare le seguenti aree d'intervento, per ciasc na delle quali dovranno essere 

inserite nell'offerta tecnica in riferimento al criterio 3 e relativi sub-criteri i cui al paragrafo 8 del presente 

Capitolato , la descrizione delle metodologie applicate e l'organizzazione prevista: 

1 L'area occupazionale dovrà esplicarsi attraverso attività la oratoriali all'interno delle quali i 

partecipanti possano sperimentare ed acquisire capacità ma uali e la sequenza dei processi 

lavorativi. L'organizzazione delle attività dovrà prevedere la suddivisione in gruppi in modo 

tale da garantire lo spazio ed il supporto indispensabili ai bis gni di ciascuno. 

2. L'area espressiva, caratterizzata dalla presa di coscienz della propria emotività, dalla

scoperta delle emozioni altrui e dagli effetti che producono sul singolo partecipante. Le attività

che potranno essere proposte in questa area potranno pr vedere esercizi sull'espressività

corporea, training, improwisazioni, ecc., attraverso le quali i artecipanti potranno scambiarsi

esperienze ed emozioni, migliorando le proprie capacità com nicative;

3. L'area del sostegno alla genitorialità, dovrà esplicarsi attra erso attività che favoriscano il

confronto tra l'equipe e i familiari dei partecipanti, con l'obiett va di favorire la conoscenza del
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contesto familiare, delle richieste e aspettative di tale contesto, anche al fine di valutare in 

modo più efficace le modalità d'intervento. 

Organizzazione e gestione del servizio di trasporto NR dal Iogo di residenza ai laboratori e 

viceversa, esclusivamente per quei partecipanti non in grado di raggiungere la sede dei 

Laboratori in modo autonomo e, comunque, er un numero non su eriore a 24 utenti. 

3.2 Attività 

I Laboratori dovranno contestualmente proporre compiti di teoria e di pratica prediligendo le spiegazioni 

relative alla scelta dei materiali, alle loro proprietà, agli strumenti e al loro corretto utilizzo. Il maestro 

artigiano dovrà impartire nozioni di sicurezza sul lavoro durante tutte le Iezioni e si adopererà affinché la 

persona possa in autonomia predisporre ogni singola lavorazione in sicurezza per sé e per gli altri. 

Ciascun Laboratorio, pensato per l'utenza specifica, dovrà prevedere Ia realizzazione delle opere 

per mano degli allievi fin da subito per favorire l'apprendimento, imparando l'uso degli 

strumenti e percorrendo tutte le fasi di perfezionamento del prodotto. 

Nei laboratori dovranno essere curati sia gli aspetti tecnico-organizzativi che teorici del settore di 

riferimento, dedicando parte del tempo laboratoriale a disposizione, alla trasmissione di competenze 

conoscitive tali da garantire una preparazione complessiva sulla materia. 

I laboratori dovranno essere gestiti da professionisti che abbiano esperienza pluriennale nella specifica 

materia oggetto di formazione e nel rapporto con persone con diversa fragilità psico socio relazionale. 

L'Organismo affidatario fornisce tutte le materie prime e il materiale strumentale e di consumo, 

necessari alla realizzazione dei Laboratori. 

Inoltre, l'Organismo affidatario, dovrà garantire: 

l'accoglimento delle richieste di inserimento nei laboratori attraverso colloqui con gli utenti, i 

familiari e/o chi ne cura la tutela,debitamente registrate in schede per il primo colloquio, 

predisposte dall'organismo affidatario e validate dal Dipartimento Politiche Sociali - Direzione 

Benessere e Salute; 

la richiesta ai servizi disabili adulti delle ASL che hanno Ia presa in carico degli utenti, di 

compilare la Scheda socio sanitaria fornita dal Dipartimento Politiche Sociali - Direzione 

Benessere e Salute, utile all'attribuzione del punteggio e a!l'inserimento nei Laboratori 

o nell'eventuale lista d'attesa;

la trasmissione con cadenza quindicinale al Dipartimento Politiche Sociali - 

Direzione Benessere e Salute delle schede per il primo colloquio e d Ile schede 

socio-sanitarie degli 

5 




























